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organizza:
Gruppi di supporto alla

genitorialità

Conduzione:

D.ssa  Giorgia Ventimiglia
Psicologa, Psicoterapeuta di gruppo,
Psicosocioanalista e Formatrice.

D.ssa Alessandra Borlini

Psicologa, Psicoterapeuta.

ISCRIVITI  E  PARTECIPA
AL  GRUPPO!

Perché il GRUPPO permette :

   di condividere  le esperienze
   di affrontare meglio le difficoltà
   di individuare strategie mirate
   di accrescere la consapevolezza

     delle  proprie azioni
   di  sentirsi  meno soli
   di aumentare l’autostima

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE  AL
RAPPRESENTANTE AGE ENTRO IL 10 Marzo 2010

COGNOME
_____________________________________________

NOME
_____________________________________________

INDIRIZZO
_____________________________________________

PROFESSIONE
_____________________________________________

N° di Telefono :
_____________________________________________

N° dei figli                              ETA’
_____________________       ____________________

DATA                         Firma

________________     _________________________

Per informazioni ed iscrizioni contattare :

Anita 3401426357 dalle 17,00 alle 20,00

Federica 3202986361  dalle 17,00 alle 20,00

  :        age@genitoriagavardo.it

Il difficile mestiere del genitore?
Si può apprendere !

Per i genitori con figli in età infantile
(4-10 anni) nei seguenti giorni:

15-22-29 marzo, 12-19-26 aprile
dalle ore 20,30 alle 22,00

co-condotto da: D.ssa Ventimiglia e D.ssa Borlini

Per i genitori con figli in età preadolescen-
ziale (11–14 anni) nei seguenti giorni:

17-25-31 marzo, 14-21-28 aprile
dalle ore 20,30 alle 22,00

co-condotto da: D.ssa Ventimiglia e D.ssa Borlini

Costo del corso € 120
Tesserati A.Ge. € 80

(è possibile tesserarsi all’atto dell’iscrizione)
Prezzo agevolato per la coppia.

Il corso prevede la partecipazione max. di 12 genitori

Tutti gli incontri si terranno presso la saletta
della Biblioteca Comunale “Cecilia Zane”

con il contributo del comune di Gavardo
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GGAVARDOAVARDO, M, MARZOARZO -- A APRILEPRILE 2010 2010

IL MESTIERE DI GENITORE

Cercasi ambosessi per un lavoro dalle 6
del mattino a mezzanotte, per 7 giorni
alla settimana. I turni di riposo saranno
concordati secondo le necessità della
ditta.
I candidati devono essere disponibili an-
che nelle ore notturne, con possibilità di
tre-quattro chiamate durante la notte, per
bisogni urgenti.
Devono saper ascoltare ogni messaggio,
implicito od esplicito, nascosto/som-
merso/gridato/urlato.
Ferie: nessuna per due anni, in seguito
da concordare secondo i bisogni della
ditta, con possibilità di interruzione in
qualsiasi momento, per impreviste ne-
cessità.
Il lavoro comprende anche mansioni ri-
petitive, noiose e a volte poco piacevoli.
Retribuzione: nessuna, ma molto molto
amore  da  parte  del  titolare  della  ditta,  e
un intensità di affetti che durerà per
l’esistenza intera .


